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L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

 

PROGRAMMA 

 
 

GLI EVENTI AIEL-PROGETTO FUOCO 

A WOOD EXPERIENCE 

FIERA DI VERONA, 27-30 OTTOBRE 2021 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Mercoledì 27, ore 10:30-13:00 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

CORSO FORMAZIONE ENPLUS® 

I SESSIONE: 

ENplus®, calore sicuro. 

Filiera, tracciabilità e qualità del pellet 

 

Relatore: Matteo Favero, AIEL 

 

Evento su invito con formula ibrida (in presenza/web live) 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212641471118954 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Mercoledì 27, ore 14:00-16:30  

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

CORSO FORMAZIONE ENPLUS® 

II SESSIONE: 

ENplus®, calore sicuro. 

Ispezioni, reclami e grafiche di prodotto 

 

Relatori: Matteo Favero, AIEL 

 

Evento su invito con formula ibrida (in presenza/web live) 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212641471118954 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Giovedì 28, ore 10:00-13:00 

Sala convegni da confermare 

 

 

ASSEMBLEA GRUPPO  

PRODUTTORI PROFESSIONALI BIOMASSE 

 

Programma: 

 Quale futuro per le biomasse in Italia? 

 Programmazione delle attività del Gruppo 

 Rinnovo del Comitato operativo del Gruppo 

Ulteriori dettagli saranno condivisi ai partecipanti. 

 

Evento su invito con formula ibrida (in presenza/raccomandata + web live) 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212685477113963 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Giovedì 28, ore 11:00-12:00 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA  

DEI SOTTOPRODOTTI LEGNOSI  

PER GLI ARTIGIANI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO 

Esempi pratici e nozioni tecniche per la corretta valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria artigiana del 

legno in un’ottica di economia circolare per sopperire ai fabbisogni energetici interni e/o integrare il reddito 

dell’impresa. 

 

Relatore: Valter Francescato, AIEL 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212693437759974 

Evento su invito. 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Giovedì 28, ore 14:30-16:00 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

LA CENTRALITÀ DI INSTALLATORI E MANUTENTORI  

NELLA QUALIFICA DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA 

L’incontro ha lo scopo di coinvolgere direttamente gli installatori e i manutentori professionali in un tavolo 

di confronto aperto volto a discutere e tracciare il loro futuro ruolo, a garanzia della qualità dei nuovi 

impianti installati e nell’ottica di promuovere le buone pratiche presso il consumatore finale.  

 

Relatore: Valter Francescato 

Moderatore: Diego Rossi 

 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212686956516973 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Venerdì 29, ore 10:30-12:00 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

TU DOMANDI, ENPLUS® RISPONDE 
TUTTO QUELLO CHE HAI SEMPRE VOLUTO SAPERE  

SUL PELLET DI QUALITÀ 

(E NON HAI MAI OSATO CHIEDERE) 

Relatore: Matteo Favero, AIEL 

 

A chi si rivolge: 

 Aziende di produzione e/o distribuzione del pellet interessate alla certificazione ENplus® e ai temi 

connessi alla qualità del pellet; 

 Rivenditori interessati ad approfondire il tema del pellet di qualità, per ampliare le proprie 

conoscenze tecniche rispetto ai soli aspetti commerciali; 

 Consumatori finali particolarmente attenti alla qualità dei propri acquisti, interessati a riconoscere il 

pellet di qualità e a difendersi da frodi e contraffazioni. 

 

Modalità di svolgimento 

Lo staff AIEL (Ufficio ENplus® Italia) risponderà alle domande che saranno poste dal pubblico partecipante.  

Per garantire uno svolgimento ordinato ed efficace del dibattito è obbligatorio anticipare le domande e i 

temi di proprio interesse entro martedì 26 ottobre utilizzando il modulo di iscrizione oppure all’indirizzo 

email pelletenplus.aiel@cia.it Gli argomenti non concordati saranno ammessi al termine del dibattito 

programmato, solo se i tempi di discussione lo permetteranno. In nessun caso sarà ammesso un approccio 

strettamente commerciale e non saranno approfonditi temi riguardanti prodotti specifici o filiere particolari. 

 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212643628857970 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Venerdì 29, ore 15:00 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PORTALE LEGNO VENETO,  

IL MERCATO DEL LEGNO DIVENTA DIGITALE 

 

Programma: in fase di definizione 

 

Evento con formula ibrida (in presenza/web live) 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212711621779962 

 

 

  



_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ingresso a Wood-Experience è gratuito previa registrazione online. 

Scopri come ottenere il tuo biglietto sul sito ufficiale della manifestazione 

wood-experience.com 

Sabato 30, ore 10:30 

Sala eventi Biomass Days, padiglione 11 

 

 

INNOVATION TALKS: LE AZIENDE PRESENTANO  

LE LORO ECCELLENZE TECNOLOGICHE 

I produttori di tecnologie per la valorizzazione energetica dei biocombustibili solidi saranno invitati a 

presentare le innovazioni tecnologiche portate in fiera. Verranno selezionate le tre innovazioni più 

interessanti per presentarle in una breve intervista interattiva con il pubblico presente. 

Moderatore: Diego Rossi  

 

Link iscrizione: https://form.jotform.com/212712371640952 

 

 


